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www.regione.emilia-romagna.it/par/

segreteria organizzativa:
Gabinetto del Presidente della Giunta 

Tel: 051.6395698 - 051.6395431



Sono molti i fattori che influiscono sulla qualità di vita in età avanzata: salute e assistenza, sicurezza, facilità negli spostamenti, ricreazione del corpo e 
della mente, possibilità di continuare ad imparare. Per progettare tutto questo ci vuole una visione di lungo periodo e la volontà di collaborare con tutte 
le risorse del territorio. Una esigenza a cui la Regione Emilia-Romagna ha risposto dando vita al PAR, il Piano di Azione Regionale per la popolazione 
anziana. Il PAR intende promuovere e realizzare politiche ed interventi innovativi ed integrati a favore della popolazione anziana, coinvolgendo i 
diversi settori della programmazione regionale interessati. Il Piano è stato approvato dalla Giunta regionale nel 2004, dopo un approfondito confronto 
e discussione con gli Enti Locali,  sindacali, culturali ed il mondo dell’associazionismo e del Terzo settore. 
Oggi il PAR è uno strumento operativo di raccordo e coordinamento dei vari progetti provenienti da tutte le Direzioni Generali regionali: 
gruppi di lavoro valutano le attività, raccolgono dati di analisi della realtà regionale e verificano le azioni realizzate,  in collaborazione con i rappresentanti 
delle autonomie locali, in un confronto continuo con le organizzazioni sindacali dei pensionati.  La prima Conferenza Regionale PAR presenta ad 
amministratori, operatori sociali, sindacalisti, organizzazioni del Terzo settore e del volontariato questa nuova metodologia di analisi e di lavoro, che 
tende a vedere l’anziano nella complessità dei suoi bisogni, con l’intenzione di superare la visione settoriale esistente. 

9.30  Alfredo Bertelli 
 – Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna
 introduce “I principi alla base del PAR, 
 gli accordi siglati e lo stato di attuazione”
10.00 Giuseppina Felice 
 – Responsabile del Servizio Controllo Strategico e Statistica
 presenta i dati statistici sulla popolazione anziana, 
 i materiali elaborati dai settori e le linee del bilancio sociale
10.20 Giovanni Bissoni 
 – Assessore alle Politiche per la Salute
 illustra le novità del nuovo Piano Socio-Sanitario 
 e del fondo regionale per la non autosufficienza
10.45 Anna Maria Dapporto 
 – Assessore alle Politiche Sociali e Terzo settore
 evidenzia il ruolo del volontariato nelle politiche sociali 
 e verso gli anziani in particolare

 

Pro g r a m m a  de i  l avor i : 

11.00 D I B AT T I T O
 sono previsti interventi di rappresentanti:

 - del sindacato pensionati di CGIL CISL UIL
 - del sindacato CUPLA 
     (organismo unitario dei pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi)

 - degli Enti Locali (Cabina di Regia Socio-Sanitaria)

 - del Forum del Terzo Settore

13.00  Conclude 
 Vasco Errani 
 – Presidente della Regione Emilia-Romagna


